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Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 36 del 3 luglio 2019 ha approvato la mozione 

n. 167 concernente: 

 

 

 

“SOSTEGNO RICHIESTA CONSULTA SINDACI LAZIO MERIDIONALE PER TAVOLO 

MINISTERIALE SU STABILIMENTO FCA AUTO PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)” 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

PREMESSO CHE 

 il settore dell’automobile italiano sta attraversando un periodo di crisi, come dimostrato dal calo 

delle immatricolazioni nel mese di giugno rispetto all’anno precedente (-2,1%) e da quello delle 

immatricolazioni del primo semestre 2019 rispetto al secondo semestre 2018 (-3,5%); 

 il Gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobilies) ha registrato un calo delle immatricolazioni di oltre 

l’11%, facendo scendere la quota di mercato nel mese di giugno dal 24% al 22% e, nel primo 

semestre 2019, dal 27% al 24,6%; 

 la contrazione delle vendite del Gruppo FCA sta interessando anche lo stabilimento di Piedimonte 

San Germano (FR), sul quale incide particolarmente il dimezzamento delle vendite del marchio 

Alfa Romeo nel primo semestre dell’anno 2019 (-47,2%); 

 negli ultimi tre anni lo stabilimento di Piedimonte San Germano è passato da 5.100 dipendenti agli 

attuali 3.700 con una perdita di 1.400 posti di lavoro; 

 le ore di cassa integrazione straordinaria nella provincia di Frosinone nel primo quadrimestre del 

2019 sono aumentate del 110% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2018; 

 

CONSIDERATO CHE 

 il management di FCA ha annunciato soltanto pochi mesi fa oltre cinque miliardi di investimenti 

nel periodo 2019-2021, attraverso il nuovo piano industriale, prevedendo interventi significativi 

per il sito di Cassino-Piedimonte San Germano e che, a seguito dell’istituzione dell’ecotassa, i 

piani per l’Italia sono stati congelati; 

 gli incentivi varati dal Governo in materia di ecobonus e super ammortamento e l’istituzione della 

ecotassa sulle nuove auto hanno penalizzato la più grande azienda produttrice europea di 

automobili a vantaggio degli altri competitor sul mercato; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 la Regione Lazio ha sostenuto, attraverso il rifinanziamento annuale della legge regionale  31 

dicembre 2002, n. 46, lo sviluppo economico, l’occupazione e rafforzato la competitività del 

sistema produttivo locale delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FCA di Piedimonte 

San Germano (FR) con la promozione e l’attuazione di interventi di qualificazione del tessuto 

produttivo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio; 

 i sindaci dei comuni del Lazio meridionale hanno contribuito alla sostenibilità del tessuto sociale 

anche attraverso l’adozione di ammortizzatori per le famiglie dei lavoratori del Gruppo FCA e dei 

lavoratori impiegati nell’indotto; 
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 la Consulta dei sindaci del Lazio meridionale ha richiesto l’attivazione di un tavolo di crisi presso 

il Ministero dello Sviluppo economico per monitorare la situazione relativa allo stabilimento FCA 

di Piedimonte San Germano (FR) di cui facciano parte i rappresentanti del Gruppo FCA e i sindaci 

dei comuni interessati, 

 

 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 ad attivarsi per promuovere una proposta di revisione della normativa vigente in materia di 

riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa, attraverso il superamento dei criteri di 

individuazione dei territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza 

nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse 

e strumenti di sola competenza regionale, al fine di consentire l’utilizzo delle risorse statali anche 

per situazioni di crisi evidenti come quelle derivanti dalla crisi del settore automobilistico; 

 a verificare le ricadute sul territorio degli investimenti previsti nei bandi FESR 2014-2020, con 

l’obiettivo di definire un quadro di interventi per le aziende in difficoltà, anche al fine di sostenere 

idonei interventi e/o aiuti per diversificare la produzione industriale, anche alla luce delle nuove 

tecnologie; 

 a sostenere la richiesta di attivazione di un tavolo ministeriale permanente per monitorare la 

situazione relativa allo stabilimento FCA di Piedimonte San Germano (FR), di cui facciano parte 

i rappresentanti del Gruppo FCA e i sindaci dei comuni interessati, al fine di elaborare adeguate 

politiche di contrasto alla crisi e sostegno al territorio. 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia Felci) 

per delega f.to Paolo Cortesini 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 

f.to Gianluca Quadrana 

IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO REGIONALE 

(Mauro BUSCHINI)  

f.to Mauro Buschini 


